
Viaggio nel Mondo 
dell’Alchimia



Spettacolo per eventi di piazza ed ogni 
tipo di pubblico,  Etere è un viaggio nelle 
simbologie dei Quattro Elementi, Fuoco, 
Acqua, Terra e Aria, nonchè dell'Etere, 
quintessenza del mondo celeste, in 
contrapposizione alla Terra, luogo mute-
vole e di cambiamenti. Lo spettacolo è un 
viaggio nelle molteplici simbologie di 
queste sostanze mitologiche ed intriganti, 
alla base dell’immaginazione e dei sogni, 
aprendo così le porte a strane creature 
mitologiche. Con il caratteristico stile 
della compagnia, lo spettacolo si propone 
con sguardo delicato e suggestivo,
poetico e potente al tempo stesso, 
creando immagini che riportano nel corpo 
degli acrobati non solo i profondi 
significati degli Elementi, ma anche la loro 
straordinaria forza vitale. 

Acrobatica Aerea, Ruota Cyr, 
Fuoco, Trampoli, Acrobatica e 
Verticali.

Open Air
Durata da 30' a 60'



Lo spettacolo si svolge su palco e su propria 
struttura autoportante certificata, anche in 
teatro.
Tecnicamente lo spettacolo si può svolgere 
anche su gru, per la versione su gru richiedere 
scheda tecnica a parte. 
Di seguito le esigenze tecniche per la versione 
su struttura autoportante.

Dimensioni dello spazio di scena: 
Spazio necessario per il montaggio della 
struttura: 8m X 11m.
Per montare la struttura autoportante si 
necessita di uno spazio pianeggiante, 
sufficientemente grande e sgombro da 
macchine o altri impedimenti.
Spazio occupato dalla struttura autoportante 
montata e sollevata in verticale:
-Larghezza: circa 7,5 metri
-Profondità: 5 metri
-Altezza: 6 metri 

Tempi montaggio e smontaggio: 
montaggio 2,5 ore, smontaggio 1,5 ore.
I membri della compagnia provvederanno 
autonomamente al montaggio e smontaggio 
della struttura tranne che per la fase di 
sollevamento e abbassamento in cui si 
necessita di 4 persone per circa 5 minuti. 

Luci richieste
(comprensivo di montaggio e puntamenti):
• mixer luci con memorie
• regia vicino e con visibilità sullo spazio scenico
• 4 fari LED multicolore e laterali
• 2 controluce a terra 
• 1 faro seguipersona 
• macchina del fumo

Impianto audio richiesto 
(compreso il montaggio):
• 2 casse preamplificate di buona qualità e       
   adeguate allo spazio di scena, con potenza 
     minima 350 w e subwoofer. 
•  eventuale cassa spia sullo spazio scenico
• mixer audio con entrata cavo jack per 
    collegare il proprio PC

Altre attrezzature
• Macchina del fumo

ESIGENZE TECNICHE



Autorizzazione per automezzi:
Si necessita di autorizzazione al transito e alla 
sosta per il furgone ed i mezzi della compagnia 
in prossimità dello spazio scenico.

Altri permessi:
Sarà compito degli organizzatori ottenere tutti i 
permessi necessari per svolgere lo spettacolo 
(utilizzo corrente e messa a norma degli 
impianti, occupazione di suolo pubblico, 
siae ecc).

Stanza uso camerino:
In prossimità dello spazio scenico e per tutto il 
tempo di permanenza necessario allo 
spettacolo si dovrà rendere disponibile alla 
compagnia una stanza ad uso camerino, pulita, 
riscaldata e con servizi igienici. 

CONTATTI

Valeria Mastropasqua
valeria@visionaria.org

tel. +39.3387587532

www.visionaria.org
Fb: VisionAria Danza Aerea


